
	

Motoclub	DOCCOMO	
Tesseramento	anno	2023	

Ducati	Official	Club	
Il sottoscritto: 

cognome___________________________________ Nome _____________________________________  

Nato/a il ____ / ____ / ________ a __________________________________________        sesso:          M      F 

Indirizzo: _____________________________ n. _____ Città: _______________________CAP _________ Prov._____ 

Telefono cellulare: _______________________ E-mail: _____________________________@ ___________________ 

(l’indirizzo e-mail e il nr. di cellulare verranno utilizzati per informare il socio delle iniziative del club, sconti, fiere ecc) 

Moto posseduta: Marca _____________ Modello ___________________Usata o Nuova _____________ Anno ___________  

- Quante volte accedi a Facebook? 

Tutti i giorni     2-3 volte alla settimana    una volta alla settimana       non ho Facebook 

- Quante volte leggi le email? 

Tutti i giorni    2-3 volte alla settimana    una volta alla settimana      non ho un indirizzo email 

- Taglia   T-shirt Kit Ducati:   S   M   L   XL  XXL 

- Sei iscritto a www.ducati.com ?           SI       NO 

Contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo verso al   DOCCOMO la somma di Euro 30 per 

Tessera DOCCOMO 

La tessera ha validità per l’anno 2023 (scade il 31/12/2023), la tessera non è cedibile né rimborsabile. Durante gli eventi che il 
Club DOCCOMO organizzerà, si declina ogni responsabilità riguardanti il percorso consigliato e per tutto quanto possa 
accadere all’iscritto o a terzi. Il presente modulo solleva il DUCATI DOCCOMO da ogni responsabilità conseguenti da eventuali 
sinistri e/o inconvenienti che potessero manifestarsi nel corso dei ritrovi e delle uscite a cui parteciperà con il club. Ad amplius 
si rinvia allo Statuto Associativo che con la presente viene approvato integralmente (lo Statuto è pubblicato sul sito 
www.doccomo.co 

Il Club DOCCOMO invita inoltre tutti gli iscritti al massimo rispetto del Codice della Strada e alla massima prudenza.                                

 Si richiede inoltre che tutti i soci si comportino in maniera ordinata e congrua al tipo di strada ogni qual volta si viaggi in 
gruppo. 

Con il presente modulo si concede la possibilità di utilizzo e di elaborazione di materiale fotografico o video che ritrae il socio 
durante eventi, raduni o incontri purché non venga lesa la dignità dell’interessato. Si da inoltre il benestare alla pubblicazione di 
suddette foto o video sui siti del club. I dati anagrafici del socio potranno essere utilizzati per fini commerciali e non legati alle 
attività del club. Il socio accetta inoltre di essere inserito nella  mailing list e nella chat COMUNICAZIONI del DOCCOMO. 

Per accettazione, 

Data ______________                                                                                                               Firma: 
____________________________ 

In riferimento al regolamento UE2016/679 in materia di PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI il socio accetta e firma l’allegato 
MODULO SOCIO D.O.C. 

 

Data e firma per consenso privacy e liberatoria     __________________________________ 


